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Al D.S.G.A. 

All’Albo 

 Al sito web dell’Istituto 

Sez. PNSD  

Fascicolo PNSD #7 

DETERMINA N. 22 

 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto servizi/forniture (infissi esterni) per la ristrutturazione 

dell’aula “Ambienti di apprendimento innovativi Azione #7 del PNSD” Avviso pubblico prot. n.30562 del 27-11-

2018 -  CUP: G53D19000280001 – CIG: ZD7315958A 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, commi 56-58 e 62, che prevede che il 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali  
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degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in 

generale, adotta il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO il Decreto del Miur 27 ottobre 2015, n.851 con cui è stato adottato il PNSD; 

CONSIDERATO che, nell'ambito “Strumenti” del PNSD, si prevede di realizzare “Ambienti di apprendimento 

innovativi” ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di 

integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. 30562 del 27-11-2018 con cui il MIUR ha avviato una procedura selettiva pubblica 

per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – Azione 

#7; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Consiglio di Istituto- n. 

246 del 19/12/2018 - Collegio dei docenti - n. 80 del 14/12/2018); 

RILEVATO che l'Istituto Comprensivo “L. Pirandello” di Taranto ha presentato in data 17/12/2018 istanza di 

partecipazione corredata della relativa proposta progettuale; 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1397 del 31/10/2019, assunta a protocollo con n. 

8729 del 31/10/2019, con il quale è stato comunicato che il progetto presentato da questa istituzione scolastica 

a seguito dell'Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di apprendimento 

innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, è stato ammesso al finanziamento per un importo pari ad 

20.000,00 e che le uniche spese ammissibili sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 4, comma 8, del 

citato Avviso; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 59 del 25/01/2021; 

VISTA la delibera n. 58 del Consiglio di istituto del 23/11/2019 relativa all’assunzione in bilancio dei progetto 

autorizzato azione #7 “piano laboratori” del piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) per la realizzazione di 

“ambienti di apprendimento innovativi”; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico relativo all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 

VISTA la nomina del RUP prot.n. 0001424 del 05/02/2020; 

VISTA la nota MIUR AOODGRUF 0000074 del 5 gennaio 2019, concernente il "Decreto 28 agosto 2018, n. 129, 

avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" — Orientamenti 

interpretativi"; 

VISTO il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO l'art. 4 c.8.b dell’avviso Pubblico prot. 30562 del 27/11/2018 riferito a piccoli lavori edilizi funzionali alla 

realizzazione degli spazi fisici degli ambienti di apprendimento e spese per l’allestimento di dispositivi di 

sicurezza nella misura massima del 15% del contributo; 

VISTO che nella progettazione autorizzata le somme di cui al comma precedente ammontano a € 3.000,00 

(tremila/00); 

VISTO l’art. 1 cc. 449 e 450 della legge 296/2006, che non prevede l’obbligo di ricorso alle convenzioni Consip o 

al Mepa per importi inferiori a 1.000,00 €; 

 



 

 

 

VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che modifica 

l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia dell’obbligo di ricorrere al 

MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

VISTO che l’importo è al di sotto del limite fissato dal Consiglio d’Istituto per gli affidamenti diretti; 

VISTA la nota tecnica illustrativa del RSPP prot. n. 0002067 del 19/02/2020; 

CONSIDERATO che ai fini di una migliore riuscita del progetto si ritiene necessario acquisire i servizi e forniture 

necessari alla ristrutturazione dell’aula destinata ad accogliere le attrezzature di cui in progetto; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi e 

forniture; 

VISTA la determina di avvio procedura a contrarre n. 15 del 08/04/2021 prot. n. 0005089; 

VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico di assenza di convenzioni Consip in grado di soddisfare le esigenze 

relative alla fornitura del Progetto prot. n. 0005096 del 08/04/2021; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della fornitura 
e posa in opera  di infissi esterni - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice 
dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni 
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
PRESO ATTO che la spesa complessiva per il servizio/fornitura in parola è da considerarsi fino a un  massimo di  
€ 3000,00 I.V.A. inclusa; 
 
DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da n. 
04 operatori economici, volto a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il 
fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, valutando in particolare il materiale impiegato e i tempi di consegna per 
la fornitura richiesta; 
 
VISTE le note con le quali sono stati richiesti ai sotto elencati operatori economici appositi preventivi per 
l’affidamento della fornitura in parola: 
 

• Cantrallumino Capriulo prot. 0005411 del 14/04/2021; 

• Costell s.r.l. prot. 0005415 del 14/04/2021; 

• Nuova Infissi Italia prot. 0005419 del 14/04/2021; 

• Serramenti e Infissi di Polito G. e Figli prot. 0005423 del 14/04/2021 
 
TENUTO CONTO che è pervenuto solo n. 1  preventivo, acquisito al protocollo dell’Istituzione Scolastica al n.  
0005560 del 17/04/2021,  da parte del seguente operatore economico: 
 

• Nuova Infissi Italia s.r.l. prezzo complessivo offerto  pari ad € 2.725,00 I.V.A. inclusa; 

CONSTATATO che nell’offerta pervenuta l’operatore economico pone delle condizioni  relative alla  modalità di 
pagamento (50% di acconto alla conferma d’ordine - 35% all’arrivo della merce - 5% saldo a lavoro ultimato); 
 
CONSIDERATO che la scuola, in quanto  Ente Pubblico, può effettuare i pagamenti entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento della fattura elettronica che il fornitore dovrà emettere successivamente alla consegna del 

materiale e al termine dei lavori richiesti e comunque non prima di aver ricevuto i fondi da parte del Ministero; 

 



 

 

 

ACQUISITA la comunicazione della Società Nuova Infissi Italia s.r.l. prot. n. 0005790 del 21/04/2021 che dichiara 

di non poter cambiare le modalità di pagamento per questioni di problematiche economiche; 

TENUTO CONTO pertanto dell’impossibilità di procedere all’affidamento della fornitura per i motivi già esposti 

si procedeva a richiedere ulteriori  preventivi presso i seguenti operatori economici; 

• Desin s.r.l. prot. 0005800 del 21/04/2021; 

• Agliani Cristian prot. 0005802 del 21/04/2021; 
 

TENUTO CONTO che è pervenuto solo n. 1 preventivo, acquisito al protocollo dell’Istituzione Scolastica al n. 
0006100 del 26/04/2021, da parte del seguente operatore economico: 
 

• Desin s.r.l. prezzo complessivo offerto pari ad € 2989,00 I.V.A. inclusa 
 
VISTA la Determina a contrarre n. 19 del 28/04/2021 prot. 0006243  per affidamento della fornitura degli infissi 
esterni alla società Desin srl; 
 
VISTO l’ordine per l’affidamento della fornitura di infissi esterni alla soc. Desin s.r.l. prot. n. 0006245 del 
28/04/2021; 
 
VISTA la rinuncia della soc. Desin s.r.l. all’affidamento dell’incarico per la fornitura in parola acquisita al 
protocollo dell’Istituzione Scolastica al n. 0006830 del 06/05/2021;  
 
TENUTO CONTO  della richiesta di proroga effettuata da questa Istituzione scolastica tramite piattaforma PNSD 
– Gestione Azione  prot. n. 0006843 del 06/05/2021 registrata con il n. 16230,  nella quale si chiede di poter 
procedere ad un nuovo ordine oltre il termine del 30/04/2021 data ultima di impegno delle risorse tramite 
obbligazioni giuridicamente perfezionate;  
 
CONSIDERATA la risposta alla domanda su esposta n. 16230 ricevuta tramite piattaforma PNSD – Gestione 
Azione e acquisita al prot. n. 0006843 del 06/05/2021 con la quale si invita la scuola ad espletare l’impegno delle 
risorse tramite obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il 15/05/2021, si procede alla richiesta di un 
ulteriore preventivo presso il seguente operatore economico: 
 

• U.M. Infissi di Ubaldo  Marchetti prot. n. 0006859 del 06/05/2021  
 
ACQUISITA l’offerta dell’operatore economico U.M. Infissi di Ubaldo  Marchetti in data 10/05/2021; 
  
CONSIDERATO  che il valore economico dell’offerta, pari ad € 2.928,00 (duemilanovecentoventotto/00) I.V.A. 
inclusa risulta tale che per il suo affidamento non si necessita né di avviso pubblico, né di procedura negoziata, 
ovvero che l'affidamento per la fornitura dei beni richiesti è ricompreso nel limite di cui all'art. 45 D.I. 129/2018 
e art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii; 
 
RITENUTO di affidare il servizio/fornitura in parola all’operatore U.M. Infissi di Ubaldo Marchetti  per aver 
presentato un’offerta che risulta rispondente alle esigenze dell’Istituto Scolastico per la realizzazione di n° 1 
infisso a  3 vetrate (cm. 110 x 160), alluminio taglio freddo - vetri antinfortunistici 33 trasparenti - zanzariere 
cassonetti in alluminio - avvolgibili in alluminio coibentato - maniglie di apertura e chiusura con chiave; 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi della normativa vigente procede alla consultazione del 

casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché alle verifiche del 

possesso dei requisiti di carattere generale e speciale di cui all’ art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii ed in caso di 

successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà  alla risoluzione del 

contratto, ed ad eventuale pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. L’eventuale risoluzione del contratto a causa dell’accertamento del 

difetto del possesso dei requisiti prescritti comporterà l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 

10% del valore del contratto; 

 

CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari ad € 2928,00 

(duemilanovecentoventotto/00) I.V.A. inclusa (imponibile € 2.400,00 oltre I.V.A. 22% 528,00) trovano copertura 

nel Programma Annuale per l’E.F. 2021; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

Art. 1 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto dei 
servizi/fornitura di infissi esterni di n° 1 infisso a  3 vetrate (cm. 110 x 160), alluminio taglio freddo - vetri 
antinfortunistici 33 trasparenti - zanzariere cassonetti in alluminio - avvolgibili in alluminio coibentato - maniglie 
di apertura e chiusura con chiave; per la ristrutturazione dell’ aula “Ambienti di Apprendimento innovativi Azione 
#7 del PNSD” all’operatore economico U.M. Infissi di Ubaldo Marchetti, con sede in Via Metaponto n. 203 - P.I. 
03182060735 per un importo complessivo della fornitura pari ad € 2928,00 (duemilanovecentoventotto/00) 
I.V.A. inclusa (imponibile € 2400,00 oltre I.V.A. 22% 528,00); 
 
Art. 2 - Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica 
mediante il relativo portale, di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione 
di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 
 
Art. 3 - Di autorizzare il Direttore per i servizi Generali e Amministrativi pro-tempore all’imputazione della spesa 

di € 2928,00 (duemilanovecentoventotto/00)  IVA inclusa di cui alla presente  determina con imputazione alla 

voce di Bilancio P4/03 del Programma Annuale E.F. 2021. Si  autorizza inoltre il D.S.G.A. alla liquidazione delle 

spese di cui alla presente determina (netto, iva/oneri); 

 

La presente determina sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto in “Pubblicità Legale”. 
  

 

                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                                         (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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